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LETTERA DEL PRESIDENTE
Questa è la prima volta che la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, 

affianca al proprio bilancio economico-finanziario il Bilancio Sociale. 

Tale scelta nasce dalla volontà del Consiglio Federale di dotarsi di uno strumento di riflessione, 

interno ed esterno, atto a verificare non solo l’andamento della propria produzione sociale, in 

termini di crescita della propria comunità federale e dei servizi a loro offerti, ma soprattutto 

del quanto e del come tutti gli stakeholders che danno corpo alla vita federale, siano capaci 

di incarnare, nel loro operare, quei valori che animano la nostra vision e che sono necessari 

alla realizzazione della mission statutaria del nostro sodalizio.

Non possono nascere grandi atleti se non siamo capaci prima di costruire grandi donne e 

grandi uomini. Questa è la nostra profonda convinzione.

Lo sport è una scuola di vita e lo è ancor più quando, chi vive questa esperienza, si trova 

in una condizione di disabilità. È l’habitat ottimale dove ci si concentra esclusivamente 

sulle proprie abilità, mettendo a nudo i propri limiti per abbatterli ogni giorno con i propri 

progressi prestativi che, se banalmente vengono misurati con dei risultati sportivi, di fatto si 

traducono in un percorso educativo fatto di rispetto delle regole e dei rapporti interpersonali. 

Si tratta sicuramente di un valido training per regolamentare una buona convivenza di 

gruppo, ma anche per saper dialogare con se stessi e trovare un proprio equilibrio personale, 

partendo da quel tassello fondamentale dell’accettazione di sé per poi essere valore aggiunto 

per gli altri. 

In tutto ciò, vogliamo impegnarci a incarnare dei valori basilari che possano identificare 

il nostro operare e supportare, nel modo migliore, i singoli percorsi di crescita umana, 

sportiva, professionale e di cittadinanza attiva di tutti i componenti della famiglia federale. 

I valori ai quali ci vogliamo ispirare sono quelli della solidarietà, della condivisione e del 

dono incondizionato di sé per gli altri. 

Riteniamo che questi valori ci possano aiutare ad allontanarci dall’idea di raggiungere, 

individualmente ed egoisticamente, gli interessi propri, nella convinzione che solo la 

costruzione del bene comune possa soddisfare i bisogni tutti. 

Crediamo fortemente che questa esperienza di vita, oltre a consolidare detto beneficio nel 

tempo, diventi un processo moltiplicatore dei citati valori che ci permetterà di allagare in 

modo importante tutta la famiglia federale, nelle figure e nei ruoli federali, ma soprattutto 

migliorando la nostra capacità di coinvolgimento di nuovi stakeholders, che desiderano 

condividere insieme questo cammino, sentendoci tutti valore aggiunto l’uno per l’altro.

Con questa vision e con questo spirito vi presentiamo il nostro Bilancio Sociale 2021.   

SANDRINO PORRU
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1. INTRODUZIONE 
METODOLOGICA
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Questo elaborato rappresenta la prima 

edizione del Bilancio Sociale della 

Federazione Italiana Sport Paralimpici e 

Sperimentali.

Il documento nasce come naturale 

conseguenza di un percorso di sviluppo che, 

dietro la guida dell’attuale Presidenza e del 

Consiglio Federale, ha in questi anni portato 

a una crescente attenzione dell’ente alla 

reportistica non finanziaria e agli elementi 

reputazionali del proprio operato. 

Ciò ai fini di fornire ai propri stakeholder 

e ad osservatori terzi un documento guida 

e di confronto, tanto con gli elaborati delle 

altre Federazioni sportive, quanto con quelli 

prodotto dagli enti non profit del Terzo 

Settore che lavorano su simili tematiche.

Il modello del Ministero introduce infatti 

il primo standard di rendicontazione 

sociale emesso dalle istituzioni dello Stato 

Italiano per attività ad impatto sociale, ed è 

pertanto ampiamente riferibile all’impegno 

della Federazione; proprio per questa sua 

ampia applicabilità, inoltre, il documento 

rappresenta il primo segnale di una nuova 

attenzione delle istituzioni alla reportistica 

sociale.

Riferendosi direttamente a questo modello, 

pertanto, la FISPES decide di andare 

incontro alle amministrazioni offrendo 

loro un’esposizione dei dati di performance 

sociale, compatibile con i loro termini ed 

indicatori.

Gli standard di riferimento adottati per la 

realizzazione di questo documento sono:

Il Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali

“Adozione delle Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo 

settore”

Il documento trova applicazione mandatoria 

in via esclusiva per gli enti del c.d. Terzo 

Settore italiano, e quindi non rappresenta 

uno standard obbligatorio per il caso 

specifico della Federazione. Occorre chiarire 

che sulla FISPES non vige alcun obbligo di 

legge, nemmeno di redazione di un Bilancio 

Sociale, ma la Federazione ha comunque 

deciso di realizzare e pubblicare questo 

documento ispirandosi fortemente alle 

indicazioni del già citato Decreto.

Gli standard di certificazione e di  valutazione 

di Be Honest

Be Honest ha implementato uno standard di 

audit per gli enti a impatto sociale che applica 

dei controlli interni utilizzando la metodologia 

COSO Framework, modello che costituisce 

un riferimento internazionalmente accettato 

per il controllo interno ed è ampiamente 

riconosciuto come lo standard definitivo 

rispetto al quale le organizzazioni misurano 

l’efficacia dei propri sistemi di controllo 

interno.

Il valore aggiunto nella metodologia Be 

Honest rispetto ad altre forme di audit 

INTRODUZIONE

STANDARD DI RIFERIMENTO
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degli enti con finalità sociale - e anche 

rispetto al calcolo dell’impatto sociale - è 

costituito dalla raccolta di dati completi e 

significativi e dalla loro verifica preventiva, 

sulla base del principio per il quale qualsiasi 

indicatore di impatto è falsato se i dati sui 

quali è calcolato non provengono da un 

adeguato lavoro di monitoraggio e collezione; 

e dalla specializzazione nella produzione di 

indicatori di risultato pensati appositamente 

per gli enti che svolgono attività di interesse 

generale e realizzati sulla più importante 

letteratura di settore.

METODOLOGIA
Dal combinato disposto dalle indicazioni ministeriali e la metodologia specifica di 

Be Honest nasce quindi questo modello di Bilancio Sociale, che presenta i caratteri 

di un approfondimento specialistico e al contempo rispetta i criteri minimi e le 

categorie indicate dalla legge, permettendo una agevole comparazione dei risultati 

della FISPES con quelli di altri soggetti che svolgono attività ad impatto sociale.

Una parte consistente del lavoro per la redazione di questo Bilancio Sociale è stata 

dedicata alla raccolta di informazioni, presso lo staff e gli organi della Federazione, 

che potessero fornire evidenze riguardo alle attività e priorità sostanziali dell’ente, 

a prescindere dal generico dettato dello Statuto e dalle indicazioni che emergono 

dalla comunicazione pubblica.

Si tratta di un approccio proprio dell’analisi di materialità, che risulta fondamentale 

anche per un’adeguata mappatura degli stakeholder e quindi per il calcolo del 

Valore Aggiunto Netto e della sua redistribuzione analitica.
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PRINCIPI FONDANTI

RILEVANZA

sono state riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della 

situazione e dell’andamento della FISPES e del connesso impatto economico 

sociale della sua attività.01

COMPLETEZZA

sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono 

influenzati dalla FISPES, evidenziando, nelle diverse sezioni, tutte le possibili 

informazioni utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati 

raggiunti.

02

TRASPARENZA

nell’esposizione si è tenuto conto delle indicazioni presenti nel Decreto, 

contestualizzando tali previsioni in coerenza con la programmazione annuale, 

le previsioni statutarie e le relative informazioni costantemente disponibili sul 

sito.

03

NEUTRALITÀ

le informazioni contenute sono rappresentate in maniera il più possibile 

oggettiva e pertanto nel documento sono indicati sia gli aspetti positivi che 

negativi della gestione.04

COMPETENZA DI PERIODO

le attività ed i risultati esposti del presente elaborato fanno riferimento all’intero 

anno 2021 (01/01/2021-31/12/2021), con espressa indicazione, ove necessario, di 

eventuali collegamenti alle annualità precedenti o successive.05
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CHIAREZZA

oltre all’attenzione generale ad un’esposizione semplice e chiara, si intendono 

inserire specifici capoversi in linguaggio “easy to read” come prassi già in atto 

e volta a rendere fruibile i documenti Federali a tutte le persone interessate.07

VERIDICITÀ E VERIFICABILITÀ

i dati riportati fanno riferimento a fonti certe e verificabili ovvero agli atti 

formali adottati dalla FISPES (es. delibere Assembleari), alle previsioni 

statutarie e regolamentari, etc. 08

ATTENDIBILITÀ

i dati forniti sono tutti indicati in maniera oggettiva, evidenziando quelli per i 

quali l’informazione non è allo stato certificabile come certa.

09

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI

in prospettiva e nell’ambito della pianificazione si intende realizzare un ampio 

coinvolgimento dei terzi, inserendo, nelle prossime annualità, un’appendice o 

capitolo specifico relativo alle loro valutazioni, giudizi e commenti. 10

Trattandosi del primo bilancio sociale realizzato dalla FISPES, non è possibile 

un raffronto diretto con le annualità precedenti, tuttavia l’impostazione e gli 

elementi rappresentati, con i relativi parametri, consentiranno di procedere in tal 

senso nelle future annualità.

COMPARABILITÀ

nell’elaborato si è inteso fornire un confronto prevalentemente temporale, ma 

anche spaziale, relativamente all’evoluzione della Federazione

06
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La FISPES, con il suo primo Bilancio Sociale, 

vuole raccontare ai propri stakeholder 

la sua storia, i suoi valori, i suoi progetti 

e soprattutto i risultati sportivi, sociali, 

ambientali ed economici ottenuti nel 2021.

Pertanto la FISPES rientra in quelle 

organizzazioni che a partire dal 2021, 

volontariamente, intendono offrire un 

quadro esaustivo delle attività svolte, dei 

risultati raggiunti e dell’impatto generato 

in termini di outcome, ossia di ricadute e 

conseguenze concrete su determinate realtà 

e portatori di interesse. 

Essendo la responsabilità sociale un driver 

culturale, l’adozione di un Bilancio Sociale 

rappresenta una opportunità etica di 

grande spessore per una migliore gestione 

organizzativa e per dimostrare in maniera 

chiara e trasparente di meritare l’attenzione 

degli interlocutori istituzionali e sociali.

È chiaro quindi che, nel nome degli obblighi 

di trasparenza e di informazione verso terzi, 

il Bilancio Sociale diventi un documento in 

grado di consentire una reale verifica dei 

risultati in termini di qualità e di efficacia 

delle prestazioni della FISPES. 

Il Bilancio Sociale “Numero Zero” è stato 

inteso come un pilastro della strategia 

organizzativa improntata alla sostenibilità 

e pertanto ha richiesto un massiccio 

coinvolgimento degli stakeholder per la sua 

redazione.

Le sue valenze – emerse nel corso 

del tempo - sono molteplici e possono 

collegarsi alla cultura organizzativa, alla 

trasparenza, alla governance, al management, 

alla comunicazione, al marketing, 

all’organizzazione, alla contabilità, all’etica e 

all’accountability in senso lato.

CHIAVE DI LETTURA
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2. IDENTITÀ
E VALORI
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La Federazione Italiana Sport 

Paralimpici e Sperimentali è una 

Federazione Paralimpica riconosciuta 

dal Comitato Italiano Paralimpico a cui è 

delegata la gestione e la sovrintendenza 

della disciplina dell’atletica paralimpica 

e degli sport sperimentali. Insieme a 

una serie di altre federazioni consorelle 

si dedica alla cura e allo sviluppo di 

alcune discipline sportive per atleti con 

disabilità.

La FISPES nasce dalla fusione di tre 

dipartimenti sportivi, prima integrati 

nel Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP): Atletica leggera, sport con le armi 

(dal quale eredita la scherma e il tiro a 

segno), sport con la palla (bocce).

Viene costituita nel 2010. Il 12 giugno 

l’Assemblea Straordinaria dei Sodalizi 

affiliati ha approvato la Carta Statutaria 

e, successivamente alla ratifica dello 

Statuto Federale da parte del CIP, il 25 

settembre si è celebrata l’Assemblea 

Generale che ha provveduto all’elezione 

del Presidente e dei Consiglieri Federali.

Il 25 settembre, con l’insediamento del 

primo Consiglio Federale, la FISPES 

è stata riconosciuta dalla Giunta 

Nazionale del CIP quale Federazione 

Sportiva Paralimpica

La FISPES svolge le sue funzioni 

godendo di piena autonomia tecnica, 

organizzativa e di gestione. Opera sotto 

la vigilanza del CIP ed espleta le sue 

attività in armonia con le deliberazioni 

e gli indirizzi dello stesso e dell’IPC 

(International Paralympic Committee).

Recepisce, inoltre, le norme sportive 

antidoping emanate dalla NADO 

(Organizzazione Nazionale Antidoping), 

ovvero, a livello internazionale della 

WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), 

organizzazione internazionale che ha la 

responsabilità esclusiva in materia di 

adozione ed applicazione delle norme 

del Codice Mondiale Antidoping, 

garantendone la completa ed integrale 

attuazione.

Ha sede legale in Roma e svolge la sua 

attività in tutto il territorio nazionale.

La FISPES, apolitica e aconfessionale, 

ha lo scopo di promuovere, organizzare, 

disciplinare e diffondere la disciplina 

dell’Atletica Paralimpica, le discipline 

sportive del Rugby in carrozzina, Calcio 

amputati e Calcio cerebrolesi, nonché 

tutte le discipline sportive paralimpiche 

sperimentali.

 S’intendono attività sportive paralimpiche 

sperimentali quelle che il Consiglio Nazionale 

del CIP ritiene di sperimentare in termini di 

diffusione e sviluppo.

La FISPES è strutturata secondo criteri 

democratici, volti ad assicurare il diritto 

di partecipazione all’attività promozionale 

ed agonistica degli Atleti Paralimpici 

in condizioni di uguaglianza e di pari 

opportunità

CHI SIAMO

SCOPI ISTITUZIONALI
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SCOPI ISTITUZIONALI

Cura la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre 

Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni 

internazionali secondo le direttive del CIP02

Indice, organizza e patrocina gare sportive per persone con disabilità di 

discipline ad essa riconosciute dal CIP, ad ogni livello, 

In campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale03

Promuove la pratica sportiva per atleti paralimpici di discipline ad essa 

riconosciute dal CIP, in ogni fascia di età04

Diffonde il messaggio sportivo federale05

Organizza manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all’integrazione 

e socializzazione della persona disabile.06

Promuove e disciplina la pratica sportiva paralimpica con riferimento alle 

discipline dell’Atletica Paralimpica, del Rugby in carrozzina, del Calcio 

amputati e del Calcio cerebrolesi, nonché alle attività sportive sperimentali 

delegate dal CIP.01
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• Favorisce studi e ricerche nel settore dello sport e in campi affini sotto l’aspetto medico, 

sociale, economico e giuridico, anche attraverso l’istituzione di apposite Commissioni;

• Promuove i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni 

o gruppi di persone che, in Italia o all’Estero, agiscono con scopi analoghi;

• Collabora con le Istituzioni Scolastiche e Universitarie al fine di promuovere e sviluppare 

la pratica sportiva delle discipline ad essa riconosciute dal CIP;

• Sostiene l’attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in 

collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche e con 

altri Enti e/o Istituzioni Pubbliche preposte;

• Concorre, in ossequio alle leggi vigenti ed alle specifiche disposizioni del CIP, all’adozione 

di misure di prevenzione e repressione del Doping nello Sport nonché alla tutela sanitaria 

dei propri tesserati.

Garantire a tutti gli atleti con disabilità fisiche, sensoriali e/o intelletivo 

relazionali il diritto alla pratica sportiva e l’accessibilità dello sport, in condizioni 

di uguaglianza e di pari opportunità, abbattendo tutte le barriere sociali, politiche 

ed economiche.

Favorire la crescita umana dei singoli, basandola sui valori del rispetto della 

solidarietà e del dono reciproco di sè, a vantaggio del bene comune

Promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la disciplina dell’Atletica 

Paralimpica, le discipline del Rugby in carrozzina, Calcio amputati e Calcio 

cerebrolesi, nonché tutte le discipline sportive paralimpiche sperimentali 

delegategli dal CIP.

ATTIVITÀ CONNESSE 
CON GLI SCOPI ISTITUZIONALI

LA NOSTRA VISION

LA NOSTRA MISSION
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Oltremodoltre è un payoff che può sembrare 

a prima vista ridondante ma che intende 

porre l’accento sulla capacità degli atleti 

FISPES non solo di andare oltre, superando 

i propri limiti fisici e mentali, che portano 

una persona con disabilità alla pratica di 

uno sport, anche in maniera agonistica, ma 

proiettarsi ancora oltre con la capacità di 

resilienza, superando quei limiti culturali 

che ostacolano lo sviluppo delle abilità e dei 

talenti che fanno parte della propria unicità, 

quale valore inestimabile per la collettività.

Oltremodoltre è anche un modo di 

approcciare le persone normodotate in modo 

da dar loro una chiave di lettura sul mondo 

della disabilità, che magari non conoscono, 

permettendogli di superare (andando oltre) 

le proprie barriere culturali e il comune  

stereotipo; una sorta di «integrazione al 

contrario», un voler fare gruppo e una 

educazione alla solidarietà. 

Solidarietà intesa non solo nella accezione di 

essere solidali alla condizione dell’altro ma 

intesa come mettersi al fianco, collaborare, 

muoversi insieme per arrivare ad una 

meta condivisa. Quindi intesa come una 

educazione reciproca allo scambio. 

Il payoff della Federazione vuole essere 

un incitamento a supporto del percorso 

culturale di inclusione della disabilità in tutti 

gli aspetti della vita, oltre che essere spinta 

ad andare sempre oltre gli ostacoli che ci si 

trova ad affrontare.

IL PAYOFF

sfidare se stessi, per superare i propri limiti ed aiutare gli altri a superare i propri pregiudizi.
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LA STORIA DEL MOVIMENTO 
PARALIMPICO
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LA STORIA 
DELLA FISPES
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INDAGINE SUI VALORI
Identificare in maniera più precisa i propri 

valori e comunicarli adeguatamente significa 

non solo fornire criteri d’azione comuni e 

condivisi internamente, ma anche costruire 

un modello manageriale di riferimento per 

sviluppare un senso di identità delle persone 

interne alla Federazione.

Ci si è pertanto soffermati a lungo sullo 

studio dei valori della FISPES, nel tentativo 

di definire a fondo quali sono i driver 

culturali che ne definiscono i comportamenti 

attesi, con l’obiettivo di onorare il “contratto 

morale” tra la FISPES, il contesto sportivo 

e con gli stakeholder in generale. Questo 

tipo di analisi ha richiesto per sua natura 

un approccio approfondito e l’osservazione 

dell’ente all’opera.

Uno studio di questo tipo è tanto più necessario 

nel momento in cui si desideri evidenziare la 

convergenza tra i valori dichiarati da un ente, 

le sue attività e le sue prestazioni, e non da 

ultimo la sua comunicazione dell’impianto 

valoriale all’esterno, come è richiesto dal 

concetto stesso di Bilancio Sociale.

A tal fine, infatti, è stato necessario avviare 

una vera e propria indagine, andando a 

intercettare quei valori che de facto influenzano 

l’operatività dell’organizzazione: significa 

spingersi al di là del dettato statutario – che pure 

resta a garanzia del quadro valoriale dell’Ente, 

fissando dei «paletti» importanti - e soffermarsi 

ad osservare quali valori sono realmente 

all’opera nella quotidianità dell’Ente, cioè  in 

quella dimensione che sta tra i valori stabiliti in 

Statuto, il modo di essere e il modo di fare.

Per questo nel 2021 abbiamo condotto un ciclo 

di interviste rivolto ai nostri stakeholder, che 

ci ha permesso di svolgere una   indagine per 

determinare in maniera più puntuale l’impianto 

valoriale della Federazione, e arrivare alla 

definizione di una vera e propria Carta dei 

Valori, i cui contenuti sono stati tra gli spunti 

fondamentali per la relazione del presente 

Bilancio Sociale.
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I VALORI DELLA FISPES SECONDO 
STAFF E GOVERNANCE

RESILIENZA INCLUSIONE

PASSIONE

FAMIGLIA

PROMOZIONE

INTEGRAZIONE

PROFESSIONALITÀ
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INCLUSIONE

Intesa come valorizzazione delle differenze e riconoscimento dell’alterità, qualunque essa 

sia. Fispes promuove l’inclusione nelle discipline sportive per valorizzare le risorse e le 

potenzialità di ciascuno, riuscendo anche a compiere una inclusione «al contrario» dei 

normodotati nel mondo della disabilità.

PROFESSIONALITÀ

Intesa come volontà di miglioramento continuo, creando un ambiente fertile per 

la    valorizzazione del know-how, lo sviluppo e la crescita di competenze, la proattività e 

l’innovazione nell’ interesse di tutti gli stakeholders.

FAMIGLIA

Intesa come impegno a sostenere la cultura del dialogo e della condivisione per stimolare 

tutti ad operare con partecipazione e spirito d’iniziativa alla vita della Federazione.

INTEGRAZIONE

Intesa come volontà di mettere a fattor comune le diverse esperienze individuali e di gruppo, 

le soluzioni, le idee, le potenzialità e le strategie di ciascuno, mettendo al centro la persona. 

Attraverso questa ci si allena a superare gli stereotipi, le generalizzazioni e le banalizzazioni.

PASSIONE

Intesa come un tempo in cui condividere momenti di divertimento e una occasione da cui 

trarre piacere dalla messa in pratica dei propri talenti, qualunque questi siano. 

PROMOZIONE

intesa come la capacità di comunicazione della propria identità, curandone l’immagine, 

attraverso la diffusione di manifestazioni sportive e promozionali rivolte agli atleti 

paralimpici, anche tramite la valorizzazione delle loro storie e la promozione dei valori dello 

sport

PASSIONE

RESILIENZA

Intesa come esperienza che accomuna tutte le persone, con disabilità e non, e che richiama 

ciascuno ad impegnarsi nella lotta per il superamento dei pregiudizi e per sfidare i propri 

limiti, trasformando l’unicità di ciascuno in un valore irripetibile da mettere a disposizione 

per sé e per gli altri. 
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Stilare il primo Bilancio Sociale ha richiesto 

necessariamente di riflettere sui criteri che 

guidano l’operato della Fispes.

Non sarebbe infatti possibile misurare le 

attività e fissare dei criteri di valutazione 

validi anche per un’analisi degli sviluppi 

futuri, se non a partire dalle finalità generali 

della FISPES.

Per  fare ciò lo studio per  la realizzazione  di  

Bilancio Sociale ha incluso un duplice lavoro 

di indagine valoriale:

INTERNA, attraverso la quale sono state 

mappate e intervistate le risorse umane 

e i nodi decisionali all’organizzazione, per 

individuarne i criteri d’azione de facto

COMPLESSIVA, con l’individuazione anche 

dei principali gruppi di stakeholder facenti 

parte della rete relazionale della FISPES, 

per un’analisi estesa dei principi d’azione 

dell’ente.

I VALORI DELLA FISPES, 
SECONDO GLI STAKEHOLDER
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L’elaborazione sui valori è il frutto dell’analisi 

delle risposte dei diversi intervistati, divisi 

per categoria di stakeholder.

I valori emersi sono risposte alla domanda 

«Secondo te, quali sono i valori guida della 

Fispes? Citazione 3»

La Federazione non ha voluto «pilotare» le 

risposte, informando i diversi stakeholder 

su quali fossero i valori riferibili alla stessa e 

facendo scegliere da un elenco già stabilito i 

tre più rilevanti. Ha invece chiesto un parere 

soggettivo, basato sulla loro esperienza e 

sulla comunicazione che la Federazione 

stessa fa, ai diversi gruppi di stakeholder. 

Il risultato impressionante dell’analisi è la 

riconducibilità dei valori mappati

all’interno della governance con quelli 

manifestati ed espressi dai diversi 

stakeholder coinvolti, nonostante la piena 

possibilità che, esprimendo un pensiero 

non guidato da parole predefinite, gli stessi 

potessero totalmente divergere.

I VALORI DELLA FISPES, 
PER STAKEHOLDER
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Uno degli spunti di maggiore interesse 

nella realizzazione di questo documento è 

emerso dalle interviste ai diversi gruppi di 

stakeholder della FISPES.

In particolare, dopo aver suddiviso i valori 

più ricorrenti nelle risposte degli intervistati, 

in cluster significativi secondo la Carta dei 

Valori dell’Ente, è emersa in modo evidente 

la presenza di una base valoriale condivisa 

da tutti gli stakeholders, con dei «picchi» 

di valori specifici, diversi a seconda della 

singola categoria di intervistato.

Nel grafico radar qui a destra è visibile in 

modo plastico la presenza di questa «base 

comune», con delle specializzazioni - più che 

delle differenze - che rispecchiano in modo 

piuttosto intuitivo le specificità di ogni classe 

di stakeholder.

I VALORI DELLA FISPES SECONDO 
GLI STAKEHOLDER
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GLI STAKEHOLDER DELLA FISPES

* Atleti, Tecnici, Dirigenti, Ufficiali di gara, altri

** Società sportive, enti militari



27- Bilancio Sociale FISPES 2021

GLI STAKEHOLDER INTERNI 
DELLA FISPES

NOME

NATURA DELLA 

RELAZIONE

MODALITÀ DI 

COINVOLGIMENTO

Organi Federali, personale e 

collaboratori

Le risorse umane della 

FISPES che predispongono 

tutte le attività e le iniziative 

che vengono strutturate a 

livello federale e svolte a 

livello territoriale

Riunioni del Consiglio 

Federale, incontri e 

presentazioni, intranet, 

formazione.

Tesserati (Atleti, Tecnici, 

Dirigenti, Ufficiali di gara, 

altri), Affiliati (Società 

sportive, enti militari)

I tesserati a vario titolo 

coinvolti nelle attività della 

FISPES partecipano alla 

realizzazione della mission 

federale ed alla promozione 

dello sport per persone con 

disabilità sui territori

Incontri istituzionali, 

gruppi di lavoro, corsi 

di formazione, eventi e 

manifestazioni, analisi 

di mercato, campagne 

informative, sito 

istituzionale, social media, 

conferenze e comunicati.

Delegati Regionali e 

Provinciali

Consentono la promozione 

e la qualificazione delle 

discipline FISPES in modo 

capillare su tutto il territorio 

nazionale

Incontri, conferenze e 

comunicati stampa, sito 

istituzionale e social media, 

gruppi di lavoro, gare, brief, 

campagne informative.

CIP, Federazioni 

Paralimpiche e Federazioni 

Nazionali

Lavorano con la FISPES 

per la promozione e 

la qualificazione del 

movimento paralimpico

Consiglio e Giunta Nazionale 

CIP, incontri e riunioni, 

gruppi di lavoro, convegni, 

forum internazionali, 

protocolli, convenzioni.

Compagni di Viaggio e 

partner finanziatori

La collaborazione con i 

Compagni di viaggio è parte 

fondamentale dello sport 

ed è impegnata in ogni 

manifestazione sportiva ed 

attività istituzionali, come i  

progetti Scuola ed Academy

Meeting ,incontri, 

conferenze e comunicati 

stampa, sito istituzionale 

e social media, gruppi 

di lavoro, gare, brief, 

campagne informative, 

ospitalità, team building.
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GLI STAKEHOLDER ESTERNI 
DELLA FISPES

NOME

NATURA DELLA 

RELAZIONE

MODALITÀ DI 

COINVOLGIMENTO

Pubblica Amministrazione, 

Enti Locali e Ministeri

La FISPES intrattiene 

rapporti frequenti con gli 

enti pubblici attraverso il 

loro coinvolgimento nelle 

proprie attività istituzionali, 

ponendosi anche a supporto 

delle loro politiche sociali, 

sportive e culturali.

Confronto ai tavoli ed 

osservatori dedicati, 

produzione di proposte, 

promozioni di eventi e/o di 

progetti specifici.

INAIL

La  Federazione studia 

insieme all’INAIL 

l’innovazione nella protesica 

da mettere a supporto degli 

atleti ed a vantaggio dei 

protesizzati in generale.

Confronto ai tavoli ed 

osservatori dedicati, 

produzione di proposte, 

promozioni di eventi e/o di 

progetti specifici.

Fornitori

Per un’attività federale 

efficace ed efficiente la 

Federazione ha con i suoi 

fornitori un rapporto 

ispirato da: trasparenza, 

correttezza, condizioni 

di non coinvolgimento in 

attività illecite, rispetto di 

standard di sicurezza e dei 

diritti umani

Le relazioni sono di tipo 

contrattuale, in cui sussiste 

il reciproco impegno al 

rispetto degli obblighi 

assunti nonché rapporti di 

collaborazione legati anche a 

comuni iniziative e supporto 

alle attività federali 

attraverso contributi su 

specifiche progettualità.

Media

Attraverso i Media e i Social 

Network la Federazione 

vuole dare grande visibilità 

alle discipline della FISPES, 

rafforzandone la diffusione 

a livello nazionale

rassegne stampa, interviste, 

comunicati stampa, 

partecipazione ad eventi 

radio e televisivi.
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Per arrivare in modo modulare e 

progressivo a un approccio volontario e 

consapevole alla responsabilità sociale, 

si è partiti dal coinvolgimento dell’alta 

direzione, sottolineando il ruolo cruciale 

della governance, che si presenta al 

tempo stesso quale strumento guida, 

di indirizzo, e tema fondamentale della 

responsabilità sociale. 

Pertanto proprio alla governance 

federale – tramite un apposito gruppo 

di lavoro - è stato lasciato il compito 

di definire gli obiettivi in relazione 

alla performance di sostenibilità 

e alla rendicontazione dei risultati 

conseguiti, tenendo altresì presente 

l’identificazione degli stakeholder 

e degli aspetti significativi da 

rendicontare in maniera trasparente.

Successivamente si è passati ad un 

processo di analisi del contesto che 

ha dovuto indispensabilmente tenere 

conto della necessità di un approccio 

olistico, sistematico ed integrato alla 

responsabilità sociale. Pertanto è stato 

ritenuto utile procedere con colloqui, 

prevalentemente con il personale 

dell’organizzazione e con il Consiglio 

Direttivo.

Le informazioni rappresentate 

nel Bilancio Sociale riguardano in 

particolar modo, l’analisi del sistema di 

governo e del processo di gestione dei 

temi connessi allo sviluppo sostenibile 

inerenti la strategia e l’operatività 

della FISPES e l’analisi del processo di 

coinvolgimento degli stakeholder. 

Si è inoltre proceduto all’analisi di 

documenti anche solo di utilizzo 

interno, ricalcoli, analisi secondarie 

di dati, comparazione tra i dati e le 

informazioni di carattere economico-

finanziario inclusi nei bilancio di 

esercizio relativi ad esercizi precedenti, 

e altre procedure volte all’acquisizione 

di evidenze ritenute utili alla migliore 

rendicontazione possibile.

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
METODOLOGIA
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L’analisi sugli stakeholder della FISPES 

ha lo scopo di indagare le politiche attuate 

dalla Federazione nei confronti di ciascuna 

categoria degli interlocutori sociali 

individuati.

L’identificazione dei principali interlocutori è 

frutto di un accurato esame della Federazione 

e delle relazioni che questa instaura con tutti 

i propri stakeholder.

Una volta individuati, si è proceduto a 

somministrare loro dei questionari online 

contenenti specifiche domande, volte a 

misurare diversi parametri (pratiche sociali 

e indici), al fine di comprendere la capacità 

dell’organizzazione di perseguire obiettivi 

sociali  attraverso l’attività esercitata.

Le risposte date al questionario di 

autovalutazione vengono misurate su 

una scala di valori da 0-4 che determina 

la ”bontà” espressa liberamente dagli 

intervistati, sulle attività di responsabilità 

sociale svolte dall’organizzazione.

Ogni risposta viene ponderata da un sistema 

di pesi che permette l’interpretazione 

valoriale delle risposte date, tale da poter 

descriverne il posizionamento in termini di 

responsabilità sociale

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
IL CAMPIONE

Composizione del 

campione

N. persone a cui è 

stato inviato

N. risposte compilate

Tasso di 

partecipazione alla 

survey

Genitori dei bambini 

delle scuole

10 7 70%

Sponsor 8 5 63%

Delegati 15 8 53%

Atleti, tecnici, 

dirigenti

35 14 40%

68 34

Essendo il primo anno di rilevazione, sono stati intervistati gli stakeholder con elevato tas-

so di partecipazione alle attività della Federazione, in una finestra temporale di due setti-

mane.
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L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
AREE ANALIZZATE

Aree oggetto di 

analisi

Genitori dei 

bambini delle 

scuole Fispes

Rappresentanti  

degli Sponsor

Delegati 

 territoriali

Atleti, tecnici 

e dirigenti

Valori della 

Federazione 

Comunicazione 

della 

Federazione 

Servizi della 

Federazione 

Etica nello sport

Servizi ai 

tesserati

Gare
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Più del 60 dei rispondenti si ritiene 

soddisfatto del livello di navigabilità del sito 

web della Federazione

Questa soddisfazione si manifesta anche nel 

riscontro della chiarezza delle informazioni 

contenute, della facilità di accesso alle stesse 

e della tempestività di aggiornamento delle 

stesse

Più del 60% dei rispondenti si ritiene 

soddisfatto dei servizi offerti dalla 

Federazione, che sono stati organizzati 

in quattro macro aree: amministrazione, 

organizzazione di eventi sportive, marketing 

e formazione.

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
COMUNICAZIONE 

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
SERVIZI

Livello di 

navigabilità del 

sito web

Facilità di 

reperimento dati 

del sito web

Chiarezza delle 

informazioni 

riportate sul sito 

web

Tempestività di 

aggiornamento 

delle informazioni 

sul sito web

Ottimo 21% 10% 26% 24%

Buono 53% 50% 56% 47%

Basso 12% 21% 6% 15%

Scarso 3% 0% 0% 3%

Non so 11% 11% 11% 11%

Amministrativi

contabili

Organizzazione 

eventi sportivi

Marketing

comunicazione

Formazione

Ottimo 32% 47% 37% 24%

Buono 50% 29% 41% 38%

Basso 9% 15% 12% 15%

Scarso 0% 0% 0% 6%

Non so 8% 8% 11% 17%
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Si riscontra che la Federazione può 

ulteriormente lavorare sul miglioramento 

dei servizi di formazione, che, tra le aree di 

indagine è quella che ha meno soddisfatto gli 

stakeholder intervistati.

Questo è quanto emerge dalle risposte libere 

alla domanda: Se la Federazione dovesse 

organizzare dei corsi di formazione specifici, 

quale tematica vorresti fosse trattata/

approfondita?

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
ETICA NELLO SPORT 
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Sono stati realizzati:

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
COMUNICAZIONE 

Ampiamente

In buona 

parte

In piccola 

parte

Per niente Non so

Politiche di 

sviluppo dei 

servizi offerti

18% 41% 9% 9% 23%

Programmi di 

promozione dei 

servizi

18% 45% 18% 5% 14%

Servizi ad hoc 

per tesserati 

(convenzioni/

benefit)

5% 18% 23% 9% 27%

Monitoraggio 

sui dati dei 

propri tesserati

14% 5% 9% 9% 36%

Indagini sui 

propri tesserati

32% 14% 5% 9% 27%
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Come valuta:

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
GARE 

Attenzione alle 

diverse esigenze 

in fase di 

predisposizione 

dei calendari delle 

gare

Tempistica per 

la pubblicazione 

dei calendari delle 

gare da parte di 

FISPES

Tempestività  

delle 

comunicazioni dei 

risultati e delle 

classifiche

Gestione dei canali 

di comunicazione 

riguardo la 

pubblicazione dei 

risultati e delle 

classifiche

Ottimo 18% 18% 32% 36%

Buono 59% 59% 38% 36%

Basso 5% 14% 18% 14%

Scarso 5% 0% 0% 0%

Non so 14% 14% 14% 14%

Correttezza 

dei dati 

trasmessi 

riguardo a 

risultati e 

classifiche

Tempo di 

risposta 

in seguito 

a richieste 

inoltrate 

all’Area tecnica 

federale

Competenza e 

professionalità  

degli operatori 

federali

Organizzazione 

degli eventi 

sportivi

Qualità 

delle 

prestazioni 

arbitrali

Ottimo 32% 18% 50% 32% 18%

Buono 50% 50% 32% 41% 50%

Basso 5% 9% 0% 9% 9%

Scarso 0% 0% 0% 5% 5%

Non so 14% 18% 18% 14% 18%
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Come valuta:

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

Accessibilità  

all’area del 

tesseramento/

affiliazione del 

portale FISPES

Procedure per 

l’effettuazione del 

tesseramento/

affiliazione

Praticità  e 

funzionalità  

d’uso del portale 

di tesseramento 

online

Chiarezza delle 

regole riguardanti 

le operazioni di 

tesseramento

Ottimo 15% 23% 23% 9%

Buono 77% 62% 69% 73%

Basso 8% 15% 8% 18%

Scarso 0% 0% 0% 0%

Modalità  di 

pagamento 

delle quote di 

tesseramento

Chiarezza delle 

risposte in caso 

di bisogno di 

assistenza

Tempestività  

della risposta 

in caso di 

bisogno di 

assistenza

Accesso 

all’area del 

tesseramento 

del portale 

FISPES

Procedure 

per il 

tesseramento

Ottimo 27% 27% 31% 17% 9%

Buono 64% 73% 69% 75% 73%

Basso 9% 0% 0% 8% 18%

Scarso 0% 0% 0% 0% 0%
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Il coinvolgimento e il dialogo con gli 

stakeholder rappresenta un cardine e una 

priorità nella governance della FISPES. 

Lo stile di gestione adottato, anche in coerenza 

con il settore nel quale la Federazione opera 

e con la mission stessa dell’Ente, richiede 

necessariamente un’interazione costante con 

tutti gli stakeholder istituzionali, nazionali e 

internazionali, ma anche con tutti i dirigenti 

sportivi con i quali esiste un legame di 

interdipendenza per il raggiungimento degli 

obiettivi stessi della FISPES.

La gestione è quindi basata sul corretto 

contemperamento delle esigenze e degli 

interessi di tutti gli stakeholder, al fine 

di raggiungere l’obiettivo comune di 

promuovere lo sport a tutti i livelli.

Il posizionamento della Federazione nei 

diversi ambiti, rilevato con una indagine 

qualitativa, permette di mappare i risultati 

conseguiti dalla FISPES in chiave di 

sostenibilità, fotografando lo status quo della 

organizzazione ed evidenziando le buone 

pratiche realizzate. 

Tali risultati danno l’immediata percezione 

dei temi più sensibili e gli aspetti specifici 

sui progetti sostenibili già avviati dalla 

Federazione e,  al contrario, su quali  di essi  

emergano necessità di nuove riflessioni e 

progettualità. 

L’analisi dei dati ha fornito un ulteriore 

informazione che permette di proiettare 

i risultati assoluti, prima descritti, in un 

ambito statistico relativo al percorso di 

avvicinamento alla sostenibilità della 

Federazione.

L’INDAGINE SUGLI STAKEHOLDER: 
COMMENTO
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3. STRUTTURA

ORGANIZZATIVA

3. STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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Funzioni

È l’organo sovrano con pieni poteri 

deliberativi ed ha come principali funzioni:

• L’elezione e il rinnovo delle cariche 

federali (Presidente Federale, componenti 

Consiglio Federale, il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti);

• L’approvazione dei bilanci programmatici 

di indirizzo del Consiglio Federale 

sottoposti alla verifica assembleare alla 

fine del mandato per i quali sono stati 

approvati;

• La delibera sulle proposte di modifica 

dello Statuto;

• La nomina, su proposta del Consiglio 

Federale, dei Tesserati Onorari

• La delibera sulla proposta di scioglimento 

della Federazione

Modalità di svolgimento

Costituita da tutte le Associazioni Sportive 

Affiliate - A.S.A.

All’Assemblea elettiva partecipano le A.S.A 

aventi diritto rappresentate dai:

• Dirigenti

• Rappresentanti degli Atleti

• Rappresentante dei Tecnici

Hanno diritto a voto altresì, nell’ambito 

degli affiliati, i Gruppi Sportivi delle Forze 

Armate, delle Forze di Polizia, civili o militari, 

e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 

le Associazioni e le Società regolarmente 

affiliate con la FISPES.

È il legale rappresentante responsabile 

unitamente al Consiglio Federale del 

funzionamento della FISPES. Ha la 

responsabilità generale dell’area tecnico 

sportiva, esercita le funzioni attinenti di 

programmazione, indirizzo e controllo relativi 

al perseguimento dei risultati agonistici a 

livello nazionale ed internazionale. Nomina 

i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali e 

il Segretario Generale, previa consultazione 

con il CIP e sentito il Consiglio Federale. È 

eletto dalla Assemblea Generale

ORGANI DI GOVERNANCE
ASSEMBLEA GENERALE

PRESIDENTE FEDERALE
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Funzioni

È l’organo d’indirizzo gestionale della FISPES, 

predispone i programmi in conformità delle 

direttive approvate dall’Assemblea e ne cura 

l’attuazione per il perseguimento dei fini 

istituzionali. Verifica la corretta esecuzione 

del programma tecnico sportivo, valuta i 

risultati sportivi conseguiti e vigila il buon 

andamento della gestione federale.

Modalità di svolgimento

Eletto dall’Assemblea.

Composto dal Presidente della Federazione, 

che lo presiede,

e da sei consiglieri eletti di cui 2 (due) in 

rappresentanza degli Atleti di cui uno 

per genere, laddove possibile in base alle 

candidature e 1 (uno) in rappresentanza dei 

Tecnici.

ORGANI DI GOVERNANCE
CONSIGLIO FEDERALE 

Ha la responsabilità della gestione 

amministrativa, contabile e fiscale della 

Federazione di cui ne è responsabile in base 

agli indirizzi del Presidente e del Consiglio 

Federale. 

Cura e coordina l’organizzazione generale dei 

servizi e degli Uffici Federali ed è responsabile 

della gestione delle Risorse Umane, di 

competenza tecnica ed amministrativa, 

utilizzate dalla Federazione. Nominato dal 

Presidente previa consultazione con il CIP e 

sentito il Consiglio Federale.

SEGRETARIO FEDERALE

È l’organo di controllo amministrativo e 

contabile, esercita le proprie funzioni di 

verifica, controllo ed impulso secondo 

le norme che disciplinano l’esercizio 

dell’attività.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Il 

Collegio è inoltre

composto da due Componenti e 2 Supplenti 

nominati dal CIP.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Assicurano la promozione e lo svolgimento 

delle attività federali nel territorio di 

competenza. Sono nominati dal Consiglio 

Federale.

ORGANI TERRITORIALI
DELEGATO REGIONALE E DELEGATO PROVINCIALE
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ORGANI DI GIUSTIZIA
PROCURATORE FEDERALE

Promuove la repressione degli illeciti 

sanzionati dallo Statuto e dalle norme 

Federali. Esercita le proprie funzioni davanti 

agli Organi di Giustizia Federale, tranne 

per quelli la cui repressione è riservata 

all’ufficio delle Procura Antidoping. È 

nominato dal Consiglio Federale su proposta 

del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei 

dalla Commissione Federale di Garanzia.

È competente per i campionati e le 

competizioni nazionali e territoriali e si 

pronuncia in prima istanza, senza udienza 

e con immediatezza, su tutte le questioni 

connesse allo svolgimento delle gare e, 

in particolare, su quelle relative alla loro 

regolarità, alla omologazione dei relativi 

risultati, alla regolarità dei campi o impianti 

e delle relative attrezzature, alla regolarità 

dello status e

della posizione di atleti, tecnici o altri 

partecipanti alla gara, ai comportamenti di 

atleti, tecnici o altri tesserati in occasione 

o nel corso della gara e ad ogni altro fatto 

rilevante per l’ordinamento sportivo 

avvenuto in occasione della gara. È nominato 

dal Consiglio Federale su proposta del 

Presidente

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Tribunale Federale giudica in primo grado 

su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento 

sportivo in relazione ai quali

non sia stato instaurato né risulti pendente 

un procedimento dinanzi ai giudici sportivi 

nazionali. Composto da cinque componenti, 

uno dei quali con funzione di Presidente. 

I componenti sono nominati dal Consiglio 

Federale su proposta del Presidente tra i 

soggetti dichiarati idonei dalla Commissione 

Federale di Garanzia.

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

La Corte Federale di Appello, invece, giudica 

in secondo grado sui ricorsi proposti contro le 

decisioni del Tribunale Federale. Composta 

da sei componenti, uno dei quali con 

funzione di Presidente. I componenti sono 

nominati dal Consiglio Federale su proposta 

del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei 

dalla Commissione Federale di Garanzia.

CORTE FEDERALE D’APPELLO
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STRUTTURA FISPES
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SETTORE TECNICO

DIRETTORE 

TECNICO 

NAZIONALE 

DI 

DISCIPLINA

Coordina tutte le attività previste 

nell’ambito della disciplina sportiva di 

competenza. In particolare, presenta al 

Presidente della Federazione la

relazione tecnica ed il programma di 

attività dell’anno, l’elenco degli atleti 

di “interesse nazionale”, il calendario 

dell’attività agonistica nazionale dell’anno, 

il programma dei raduni collegiali e delle 

attività di monitoraggio tecnico, i criteri di 

selezione degli atleti per le convocazioni 

agli eventi agonistici internazionali.

È nominato dal Presidente 

Federale, previa

consultazione con il CIP e 

sentito il Consiglio Federale.

TECNICI 

NAZIONALI 

DI SETTORE

sovraintendono, per conto del Direttore 

Tecnico Nazionale di disciplina in forma 

individuale e/o collegiale, tutte le attività 

attinenti uno specifico settore tecnico 

della disciplina sportiva di interesse.

Sono nominati dal 

Presidente Federale, previa 

consultazione con il Consiglio 

Federale e su proposta del 

Direttore Tecnico Nazionale 

di disciplina.

REFERENTI 

TECNICI 

TERRITORIALI 

DI DISCIPLINA

Assistono il Delegato Regionale FISPES 

nella conduzione tecnica delle attività 

sportive organizzate sul territorio di 

competenza. In particolare:

a) si interfacciano con il Direttore Tecnico 

Nazionale e/o i Tecnici Federali di settore 

per l’avvio di nuove leve;

b) assistono il Delegato Regionale per 

le attività organizzative degli eventi 

agonistici territoriali

Sono nominati dal Consiglio 

Federale FISPES su

proposta dei Delegati 

Regionali FISPES competenti 

in ciascuna Regione

CENTRI 

TECNICI 

FEDERALI

Creati per promuovere molteplici attività 

federali di natura tecnica, formativa, di 

ricerca e di promozione sportiva volte a 

creare un presidio stabile della FISPES 

sul territorio nel quale il Centro Tecnico è 

stato istituito.

Sono istituiti per delibera del 

Consiglio Federale FISPES, 

su proposta di uno o più 

delegati regionali
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La Stagione Agonistica 2020/2021, 

nonostante le note implicazioni prodotte 

dalla gestione dell’emergenza COVID-19, 

offre un quadro sostanzialmente in crescita 

della base associativa federale.

Nel quadro di una caratterizzante continuità, 

la lieve flessione degli atleti testimonia 

come le modalità di attuazione delle 

misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa 

graduale delle attività sportive dell’Atletica 

Paralimpica e delle disciplina di squadra 

FISPES praticate in forma individuale 

abbiano comunque consentito di riprendere 

l’attività sportiva in maniera graduale.

Ciononostante, i dati complessivi confermano 

il trend registrato negli ultimi anni: ovvero la 

raggiunta «maturità» del movimento. A tali 

risultati si è giunti grazie a:

• i risultati sportivi e la loro capacità di agire 

da volano nello sviluppo del movimento 

paralimpico;

• il forte impulso dato a livello locale 

dai Delegati, attraverso lo sviluppo 

dell’attività giovanile ed agonistica, 

la gestione di impianti sportivi e lo 

stimolo all’incentivazione dato alle 

amministrazioni locali;

• un generale miglioramento degli standard 

di servizio offerti dalla Federazione;

• l’insostituibile lavoro delle società 

sportive presenti sul territorio;

TESSERATI
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TESSERATI
La distribuzione territoriale del movimento 

sportivo associato alla Federazione conferma 

un maggior radicamento nelle regioni 

del Nord Italia per effetto dell’ulteriore 

disponibilità di impianti sportivi funzionali 

allo sviluppo delle discipline promosse dalla 

FISPES.

I dati nella loro evoluzione storica segnalano, 

comunque, una significativa vitalità anche 

nelle regioni con minore penetrazione, 

mantenendo stabile la distribuzione a livello 

nazionale.

AREA SOCIETÀ AFFILIATE %

NORD 44 47%

CENTRO 25 27%

SUD 24 26%

Totale 93

AREA Stagione 2019/2020 Stagione 2020/2021

NORD 45% 47%

CENTRO 28% 27%

SUD 27% 26%

Totale 86 93

LOMBARDIA 177 23%

VENETO 163 21% 

LAZIO 99 13%

SICILIA 77 10%

REGIONI CON MAGGIOR NUMERO DI ATLETI  Indicatore di performance:

VENETO 15 16%

LAZIO 14 15% 

LOMBARDIA 14 15%

SICILIA 11 12%

REGIONI CON MAGGIOR NUMERO DI SOCIETÀ Indicatore di performance: 
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TESSERATI 2021
La figura dell’atleta principiante, prevista 

nell’art. 11.2 dello Statuto Federale, viene 

riconosciuta a tutti coloro che, tesserandosi 

direttamente alla Federazione e non facendo 

ancora parte di Società affiliate, si recano 

presso i Sodalizi allo scopo di essere avviati 

alle varie discipline di competenza della 

FISPES. Sono soggette al tesseramento 

diretto con la Federazione (tesseramento 

individuale) tutte le figure statutariamente 

previste (Dirigenti Nazionali e Territoriali, 

Tecnici, Assistenti, Figure ausiliarie, 

Ufficiali di gara, Classificatori, Collaboratori 

Professionisti, Formatori Junior e Senior, 

Corsisti, ecc.).

Per ricoprire la qualifica di Dirigente 

Nazionale o Territoriale è sufficiente un 

solo tesseramento sia esso societario o 

individuale.

Atleti Dirigenti Tecnici

Under20 126 0 0

Tra i 20 e i 30 anni 192 26 21

Tra i 31 e i 40 anni 179 93 99

Tra i 41 e i 50 anni 170 135 147

Over50 141 120 81

TOTALE 808 374 348



47- Bilancio Sociale FISPES 2021

DELEGATI
Il Consiglio Federale, per assicurare la 

promozione e lo svolgimento delle attività 

federali, nomina un Delegato Regionale che 

fa parte, con diritto di voto, del Consiglio 

Regionale CIP.

Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla 

FISPES per la gestione dell’attività territoriale 

in relazione alla specifica programmazione 

annuale di carattere tecnico-organizzativo 

e, alla fine di ciascun anno, presenta al 

Consiglio Federale una dettagliata relazione 

delle attività svolte e degli eventuali impegni 

di spesa assunti.

L’incarico è quadriennale, salvo delibera di 

revoca da parte del Consiglio Federale. La 

decadenza del Consiglio Federale comporta 

anche quella dei Delegati Regionali.
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CONSIGLIERI FEDERALI
CONSIGLIERI TOTALI 6
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RISORSE UMANE
DIPENDENTI TOTALI 7

La struttura della FISPES è costituita da 7 

dipendenti, tutti con contratto di lavoro full-

time.

La FISPES è un datore di lavoro che considera 

il rispetto del CCNL e delle Leggi sulla tutela 

e la sicurezza dei suoi dipendenti un valore 

assoluto della sua azione. 

I dipendenti della FISPES, tutti coperti da 

accordi sindacali nazionali, sono uno dei 

suoi principali stakeholder sui quali si fonda 

l’organizzazione federale e ad essi va tutta 

l’attenzione necessaria per incrementarne 

la professionalità e per soddisfare le loro 

aspettative per una sempre migliore 

condizione di lavoro possibile. 

La FISPES mantiene sostanzialmente 

inalterata la sua pianta organica e i livelli 

occupazionali.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021 

vs. 

2019

N° Dipendenti Federazione 4 6 7 9 7 7

29%

N° uscite ( scadenza contratto 

a tempo determinato)

0 0 0 0 2 0

N° nuove assunzioni 0 2 1 2 0 0

Totale 4 8 8 11 9 7



50 Bilancio Sociale FISPES 2021 - 

VOLONTARI

Salute e sicurezza dei lavoratori 

In materia di salute e sicurezza dei lavoratori, 

la FISPES si conforma a quanto previsto 

dalla normativa vigente (DL 81/2008). Nel 

2021 non si sono verificati incidenti, ne sono 

stati registrati giorni di lavoro persi a causa 

di problematiche di salute e/o di sicurezza 

dei lavoratori. 

Formazione e sviluppo professionale 

Nel 2021 due dipendenti della Federazione 

e tre collaboratori hanno partecipato a dei 

corsi di formazione.

La FISPES opera prevalentemente con 

il supporto dei volontari, dislocati su 

tutto il territorio nazionale, facenti parte 

principalmente delle società sportive affiliate 

e delle articolazioni territoriali periferiche.

Gli stessi hanno svolto mansioni 

principalmente nel campo dell’organizzazione 

e gestione delle attività:

Le attività nell’anno 2021 hanno subito 

alcune restrizioni imposte dalle normative e 

dai protocolli Covid-19.

Ai volontari medesimi sono stati corrisposti 

unicamente rimborsi delle spese 

documentate, con esclusione di ogni genere 

di rimborso forfettario. La FISPES non ha 

effettuato alcun tipo di rimborso ai volontari 

a fronte di autocertificazione.

2019 2020 2021

N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di 

formazione

3 1 2

N. collaboratori che hanno partecipato a corsi di 

formazione

2 4 3

Totale 5 5 5

Remunerazione

2021 2020 Delta

Salari e stipendi       223.658,45 €        220.041,58 € 2%

Oneri sociali          72.618,84 €          73.332,70 € -1%

TFR          15.528,57 €          16.133,46 € -4%

Altri costi          57.861,14 €          45.525,47 € 27%

Totale

       369.667,00 

€

       355.033,21 €  14.633,79 €
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4. ATTIVITÀ
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QUADRIENNIO PARALIMPICO 
2021/2024
Atletica leggera

L’atletica è presente nel programma dei 

Giochi Paralimpici a partire dall’edizione 

di Roma 1960.

Offre un’ampia gamma di competizioni 

ed il più grande numero di eventi compe-

titivi. 

Possono partecipare a questo sport atleti 

con differenti disabilità: visiva, cerebrole-

sioni, amputazioni e compromissioni agli 

arti, lesioni midollari e intellettiva lieve.

Calcio amputati 

Il Calcio amputati non è presente nel 

programma dei Giochi Paralimpici ma 

esistono i Campionati Mondiali e i Cam-

pionati Europei.

Possono partecipare a questo sport atleti 

con una amputazione o malformazione.

Rugby in carrozzina 

Il Rugby in carrozzina è presente nel pro-

gramma dei Giochi Paralimpici a partire 

dall’edizione di Sydney 2000.

Possono partecipare a questo sport atle-

ti con una grave disabilità, che colpisce 

le braccia e le gambe: trauma del midollo 

spinale, paralisi cerebrale, distrofia mu-

scolare, amputazioni, poliomielite e altre 

patologie neurologiche che comportino 

una compromissione, totale o parziale de-

gli arti superiori e almeno uno degli arti 

inferiori.

Calcio a 7

Il Calcio a 7 non è presente nel program-

ma dei Giochi Paralimpici ma sono 

contemplati i Campionati Mondiali per 

ranking (1-12 posizione, 12-24 posizione).

Possono partecipare a questo sport atleti 

con cerebrolesione deambulanti, di natu-

ra congenita o acquisita. 
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ATLETICA LEGGERA

Chi può praticarla? 

Possono partecipare a questo sport atleti con differenti disabilità: visiva, fisica e intellettiva 

lieve.

Che adattamenti servo per praticare la disciplina? 

È possibile correre, saltare, lanciare stando in piedi e, grazie all’utilizzo di particolari 

carrozzine e sedie da gara, effettuare competizioni di corse e di lanci stando seduti. 

Come si pratica la disciplina?

Il programma dell’atletica paralimpica prevede lo svolgimento della maggior parte delle 

attività previste per gli atleti normodotati: si effettuano corse di velocità e resistenza, salti 

in estensione (lungo e triplo) e in elevazione (alto), lanci del peso, disco e giavellotto cui si 

aggiunge, per alcune categorie, il lancio della clava. Le diverse competizioni vengono svolte 

in piena autonomia ad eccezione delle gare cui prendono parte gli atleti non vedenti o con 

grave ipovisione; per questi il regolamento tecnico consente l’affiancamento in corsa di un 

atleta-guida e la conduzione in pedana di salto o di lancio da parte di un accompagnatore 

che, mediante informazioni verbali opportunamente condivise con l’atleta, permette a 

quest’ultimo di effettuare la gara in condizioni di sicurezza e nella maniera più performante. 

L’atletica è presente nel programma dei Giochi Paralimpici a partire dall’edizione di Roma 

1960.
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RUGBY IN CARROZZINA

Chi può praticarlo? 

Atleti con una grave disabilità. I giocatori devono avere una disabilità che colpisce le braccia 

e almeno una gamba: trauma del midollo spinale, paralisi cerebrale, distrofia muscolare, 

amputazioni, poliomielite e patologie neurologiche. .

Che adattamenti servo per praticare la disciplina? 

Vengono usate carrozzine manuali appositamente costruite per lo sport e con specifici re-

quisiti dettati dal regolamento tecnico.

Come si pratica la disciplina?

Gli atleti competono in squadre da quattro per portare la palla attraverso la linea di meta 

della squadra avversaria. Si giocano quattro periodi da 8 minuti ciascuno su un campo co-

perto di 15x28 metri, su una superficie preferibilmente di legno, e con una palla rotonda. A 

causa delle disabilità degli atleti, una palla rotonda che è più facile da lanciare, assicura che 

il gioco scorra meglio grazie alla natura più prevedibile del rimbalzo. Vengono usati due coni 

per contrassegnare le aree chiave di meta. È inoltre necessario un cronometro per cronome-

trare i periodi di gioco, le penalità e i time-out. Agli atleti viene assegnata una classificazione 

sportiva in base al loro livello di disabilità: le squadre, che possono essere miste di uomini 

e donne, devono schierare giocatori con un mix di valori di classificazione corrispondenti a 

diverse capacità funzionali. 

Il Rugby in carrozzina è presente nel programma dei Giochi a partire dall’edizione di Syd-

ney 2000.
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CALCIO A 7

Chi può praticarlo? 

La disciplina del Calcio a 7 è riservata ad atleti con cerebrolesione di natura congenita o 

acquisita. Possono giocare a Calcio a 7 atleti deambulanti che hanno subìto un danno cere-

brale con conseguente difficoltà nel movimento, coordinativo e equilibrio: emiparesi, iper-

tonia muscolare, atassia, atetosi, trauma cranico, ischemia, ictus leggero, ipossia neonatale.

Che adattamenti servo per praticare la disciplina? 

Non servono ausili.

Come si pratica la disciplina?

Le regole sono simili al calcio per normodotati, nonostante si giochi a 7 su un campo con 

dimensioni 70x50.

Non esiste il fuorigioco e le rimesse in campo possono essere effettuate con una sola mano. 

La partita si compone di due tempi da 30 minuti. Nel Calcio a 7, per essere eleggibili, i gio-

catori vengono classificati tramite tre test di valutazione (ambulatoriale, fisico e da campo) 

nelle seguenti classi: FT1 - maggior gravità motoria, FT2 - moderata difficoltà del movimen-

to e FT3 - con residuo deficit fisico. In ogni partita, per squadra, può giocare un solo gioca-

tore FT3 con l’obbligo di avere sempre un giocatore FT1 in campo.

Il Calcio a 7 non è presente nel programma dei Giochi ma esistono i Campionati Mondiali 

per ranking (1-12 posizione, 12-24 posizione).
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CALCIO AMPUTATI

Chi può praticarlo? 

La disciplina del Calcio amputati è una tipologia di calcio praticato da atleti con amputazio-

ne. I giocatori di movimento hanno un’amputazione o una malformazione ad un arto infe-

riore, mentre il portiere ad un arto superiore.

Che adattamenti servo per praticare la disciplina? 

I giocatori di movimento usano le stampelle per giocare.

Come si pratica la disciplina?

Una squadra di calcio per amputati è composta da sette componenti, sei giocatori in campo 

e un portiere. Il campo di gioco misura massimo 60x40 metri. Una partita si gioca in due 

tempi da 25 minuti ciascuno. Il portiere non può lasciare la propria area e se lo fa, viene 

assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria. I giocatori in campo utilizzano stam-

pelle per muoversi e coordinare il corpo durante le azioni, mentre sono vietate le eventuali 

protesi di uso quotidiano. I giocatori non possono usare le stampelle o usare i loro monconi 

per far avanzare, controllare o bloccare la palla. Simili azioni vengono penalizzate allo stes-

so modo di un fallo di mano. Il contatto casuale tra stampella e palla è comunque tollerato. 

Il fuorigioco non esiste. È ammesso un numero illimitato di sostituzioni in qualsiasi mo-

mento del gioco. 

Il Calcio amputati non è presente nel programma dei Giochi Paralimpica ma sono contem-

plati i Campionati Mondiali e i Campionati Europei.
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QUADRIENNI PARALIMPICI

La Federazione, nel corso dei quadrienni paralimpici, ha avuto il coordinamento e l’orga-

nizzazione delle seguenti discipline:

Quadriennio Paralimpico 

2010/2012

Quadriennio Paralimpico 

2012/2017

Quadriennio Paralimpico 

2018/2020

Atletica Leggera 

praticabile da soggetti 

deambulanti e non, di tutte le 

disabilità fisiche e sensoriali 

e intellettivo annoverate 

all’interno della Fispes.

Tiro a Segno

per soggetti deambulanti 

e non, di tutte le disabilità 

fisiche.

Rugby in Carrozzina

riservata a soggetti non 

deambulanti con lesioni 

equiparabili alla tetraplegia.

Scherma

per soggetti deambulanti 

e non, di tutte le disabilità 

fisiche.

Atletica Leggera 

praticabile da soggetti 

deambulanti e non, di 

tutte le disabilità fisiche 

e sensoriali e intellettivo 

annoverate all’interno della 

Fispes 

Tiro a Segno

per soggetti deambulanti 

e non, di tutte le disabilità 

fisiche.

Rugby in Carrozzina

riservata a soggetti non 

deambulanti con lesioni 

equiparabili alla tetraplegia.

Calcio a 7 

a cui prendono parte da 

soggetti deambulanti affetti 

da cerebrolesioni lievi.

Boccia

praticabile da soggetti 

deambulanti e non, affetti 

da cerebrolesioni gravi.  

Atletica Leggera 

praticabile da soggetti 

deambulanti e non, di 

tutte le disabilità fisiche 

e sensoriali e intellettivo 

relazionale annoverate 

all’interno della Fispes 

Powerchaier football

riservata a soggetti non 

deambulanti con lesioni 

equiparabili alla tetraplegia, 

che usualmente necessitano 

di carrozzine elettroniche.

Rugby in Carrozzina

riservata a soggetti non 

deambulanti con lesioni 

equiparabili alla tetraplegia.

Calcio a 7 

a cui prendono parte da 

soggetti deambulanti affetti 

da cerebrolesioni lievi.

Calcio amputati

praticabile da soggetti 

con una amputazione o 

malformazione di un arto.
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UNA SINTESI DEL 2021

PROMOZIONE DELLA 
PRATICA SPORTIVA

PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
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TOKYO 2020: IL MEDAGLIERE FISPES

Il quadriennio 2018/2020 si è concluso 

con un grande risultato agonistico, le 69 

medaglie conquistate dagli atleti italiani 

(14 ori, 29 argenti e 26 bronzi) certificano 

una evoluzione incredibile del movimento 

sportivo paralimpico, con i molti piazzamenti 

giunti dai 115 atleti - di cui 69 esordienti. 
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AREE DI INVESTIMENTO

In questa sezione riportiamo le principali 

attività portate a termine dalla Federazione 

nel periodo 2020-2021, oggetto di 

innovazione e sviluppo nell’arco del periodo 

preso in esame. Tale passaggio serve a dare 

conto agli stakeholder di riferimento del 

lavoro svolto dalla Federazione, a supporto 

di quanto dichiarato ad inizio stagione, 

descrivendo nel dettaglio gli obiettivi di 

prestigio raggiunti.
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INCUBAZIONE SPORTIVA E IMPATTI

LA VALUTAZIONE D’IMPATTO: CENNI 

METODOLOGICI

Una delle principali finalità del presente 

Bilancio Sociale è quella di produrre 

indicatori per la valutazione dell’impatto 

sociale generato dalla FISPES; in questa 

prima edizione del Bilancio Sociale 

l’obiettivo è quello di identificare dei 

parametri significativi per una valutazione 

di impatto, ed esso rappresenta pertanto 

l’inizio e non la conclusione di un processo 

di implementazione delle attività di 

monitoraggio.

Per questo, il Bilancio Sociale 2021 parte 

dalle finalità di FISPES (la mission, i suoi 

valori e obiettivi), realizzando un’analisi di 

materialità per l’individuazione delle priorità 

de facto dell’ente, e indirizzare le future 

azioni di monitoraggio.

Da questa analisi è emerso che l’incubazione 

di discipline sportive rappresenta un’attività 

strategica e preminente per la Federazione. 

È lo svolgimento di questa attività, infatti, la 

ratio del sostegno continuativo da parte del 

CIP, che richiede di volta in volta alla FISPES 

di avviare, gestire, strutturare e rafforzare 

nuove discipline destinate all’attività 

paralimpica, prima di affidarle alle cure 

delle Federazioni olimpiche di riferimento.

Partendo da questa conclusione, lo studio si 

è concentrato su un’analisi comparativa tra 

le tipologie di incubatore e acceleratore oggi 

riconosciute dalla letteratura a livello globale 

e nazionale, nel tentativo di individuare 

il modello di riferimento per la FISPES e 

mutuarne i criteri di valutazione di impatto.

Gli elementi più significativi sono stati offerti 

dalla classificazione Grimaldi e Grandi, 

che identifica le 4 tipologie di incubatori 

in universitari, BICs, incubatori privati 

indipendenti e incubatori privati corporate.

Non è tuttavia possibile  inquadrare tout-

court la Federazione in uno di questi modelli. 

Si è provato comunque a stabilire un criterio 

di comparazione.

Ci sono innanzitutto delle similitudini con gli 

incubatori universitari, almeno a livello di 

mission: anche la FISPES agisce senza scopo 

di lucro e il suo operato è finalizzato alla 

generazione di sviluppo in campi considerati 

di interesse generale.

Al contempo, in quanto ente strategico per 

la realizzazione degli obiettivi del CIP, la 

Federazione opera con logiche del tutto 

simili a quelle di un incubatore corporate 

che agisce secondo le indicazioni di un 

finanziatore /committente preminente o 

unico per il raggiungimento di obiettivi da 

questo definiti.

Ai fini della valutazione delle performance, 

pertanto, è quella con l’incubatore di tipo 

corporate l’analogia più corretta, con una 

differenza sostanziale: il committente non è 

un’azienda o un grande gruppo, ma in ultima 

analisi lo Stato Italiano che, attraverso 

il CIP, persegue i due interessi principali 

di promozione delle pari opportunità 

e rafforzamento del proprio prestigio 

internazionale.

In base al grado di raggiungimento di questi 

obiettivi viene valutato il grado di successo 

della FISPES nei processi di incubazione 

delle discipline.
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FISPES COME INCUBATORE PUBBLICO 
PER LA PROMOZIONE 
DELL’ INTERESSE NAZIONALE

Il particolare campo d’azione della FISPES la 

caratterizza come un incubatore sui generis, 

che cura la promozione di interessi nazionali 

svolgendo la propria attività su tre elementi:

• La presenza di un committente e di un 

finanziatore unico o preminente, da 

considerarsi comunque espressione dello 

Stato

• Il perseguimento di finalità di interesse 

generale, senza scopo di lucro, e quindi 

un contesto operativo non di mercato o di 

quasi-mercato

• Conseguentemente, criteri di valutazione 

dell’impatto definiti dalle priorità 

strategiche del committente stesso

I criteri di valutazione dell’operato della 

FISPES non possono che essere rintracciati 

negli accordi e nelle pratiche in cui si esplica 

il rapporto di incubazione di una disciplina 

sportiva da parte CIP.

Il presente studio si è quindi concentrato 

sull’analisi dei cicli di incubazione ad oggi 

ultimati dalla FISPES.

Le discipline che hanno ad oggi compiuto un 

percorso di incubazione presso la FISPES 

sono le seguenti:

• Boccia (oggi affidata a FIB)

• Bocce (oggi affidata a FIB)

• Scherma (oggi affidata a FIS)

• Tiro a segno (oggi affidata a UITS)

• Powerchair Football(oggi affidato alla 

FIPPS)

Attraverso l’analisi delle convenzioni di 

incubazione e dei numeri legati alla gestione 

di ciascuna di queste discipline, è stato 

possibile innanzitutto delineare gli step 

essenziali di ogni percorso, e in secondo luogo 

identificare gli ambiti di intervento tipici sui 

quali si esplica l’impegno della FISPES nei 

confronti della disciplina a lei affidata.
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IL PERCORSO DI INCUBAZIONE: 
ELEMENTI ESSENZIALI
I passaggi fondamentali di ogni percorso di incubazione nella FISPES, dall’affidamento 

all’esternalizzazione, possono essere riassunti come segue:

1. Delega del Consiglio Nazionale CIP alla FISPES per la startup di una nuova disciplina

2. AVVIO del percorso di consegna: indagine su atleti, tecnici, arbitri e risorse, protocolli da 

strutturare

3. DELIVERY cioè il momento di passaggio di consegne della disciplina stessa alla 

Federazione di riferimento

4. ACCOMPAGNAMENTO eventuale alla Federazione di atterraggio per i primi mesi

5. SOSTEGNO EX POST



65- Bilancio Sociale FISPES 2021

UNA VALUTAZIONE EX POST

QUANTIFICARE L’IMPATTO
Una prima quantificazione fattuale, sulla 

base dei dati in nostro possesso, degli impatti 

sociali dell’ente, può essere stimata a partire 

dall’analisi del grado di raggiungimento 

degli obiettivi che essa assume nei confronti 

del CIP. Alla lettera di ciascuna presa in 

carico di un nuovo sport, gli accordi con il 

CIP riportano un elenco di ambiti specifici 

di incubazione, sui quali viene affidata alla 

FISPES una competenza specialistica:

• Formazione del personale tecnico

• Formazione del personale medico

• Impianti e strumentazione

• Regolamenti e protocolli della disciplina

• Promozione sportiva

• Organizzazione Campionati Italiani ed 

Internazionali

• Tesseramenti

• Classificazioni

Si tratta evidentemente degli elementi 

organizzativi che distinguono uno sport 

amatoriale da una vera e propria disciplina 

sportiva, riconoscibile ed esercitabile a livello 

nazionale ed internazionale.

È necessario specificare che nessuna delle 

deleghe analizzate vede l’assegnazione 

alla FISPES, da parte del CIP, di obiettivi 

quantitativi definiti.

Più che il raggiungimento di specifici esiti 

in termini di numero di iscrizioni, di tecnici 

formati, di materiali acquisiti etc., l’obiettivo 

ultimo del percorso di incubazione appare 

quindi essere quello del trasferimento di un 

know how specialistico – che solo la FISPES 

può vantare a livello nazionale – in materia 

di sport e disabilità, all’ente che, al termine 

del percorso di integrazione, andrà a gestire 

la disciplina avviata in accordo con il CIP.

Nonostante il CIP non stabilisca obiettivi 

quantitativi (KPI) che la FISPES deve 

raggiungere quando delega lo startup delle 

diverse discipline, si è comunque andati alla 

ricerca di elementi capaci di fornire qualche 

elemento misurabile rispetto agli esiti 

dell’operato di FISPES. 

Una prima ricerca di tali evidenze tra i 

numeri tipici dell’attività sportiva (atleti 

iscritti, competizioni, numero di tecnici  

formati etc…) non ha prodotto risultati 

significativi, in quanto è un fatto comune nel 

contesto paralimpico - proprio in virtù della 

sua specificità – la presenza di più iscrizioni 

di una medesima persona a più discipline.  

Vale a dire, l’iscrizione di un atleta a questa 

o a quella disciplina paralimpica non è 

esclusiva, con la conseguenza che, in caso di 

trasferimento di una disciplina da FISPES 

ad altra Federazione a fine incubazione, non 

corrisponde necessariamente un cambio 

del numero di iscritti per la FISPES e per la 

Federazione di destinazione.

Si è pertanto rivolta l’attenzione al dato ex-

post: cosa ne è di una disciplina, a seguito del 

percorso di incubazione?

È proprio il CIP ad offrirci gli elementi 

necessari alla nostra valutazione.
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QUANTIFICARE L’IMPATTO
Nella tabella riportata sono comparate le 

erogazioni annuali del CIP alla FISPES con 

quelle assegnate alle Federazioni che hanno 

da questa «ereditato» le discipline incubate: 

il dato è stato rintracciato nei bilanci della 

FISPES, nelle deleghe FISPES-CIP e nei 

bilanci delle Federazioni «di destinazione».

È stato così possibile osservare la perfetta 

coincidenza tra la conclusione dei percorsi 

di incubazione e l’avvio di un rapporto di 

sostegno economico da parte del CIP alle 

Federazioni «di destinazione» delle discipline 

incubate; soprattutto, la quantificazione 

di questo contributo rappresenta per la 

presente analisi l’elemento principale per 

una quantificazione degli impatti  generati 

dalla FISPES.

Costituendo i  contributi del CIP la principale 

tra le entrate da attività tipica delle 

Federazioni, si è quindi considerato che a 

questo contributo occorra fare riferimento 

per quantificare il valore di «acquisizione» 

di una disciplina, che viene consegnata da 

FISPES a una Federazione terza. Essendo in 

ambito federale, la FISPES quando consegna 

una disciplina alla Federazione di atterraggio 

non viene remunerata per l’attività svolta 

nello startup e nella crescita della specifica 

disciplina, ma i contributi che il CIP riconosce 

possono essere interpretati quale proxy per 

comprendere il valore economico che la 

stessa ha in detta fase.

EROGAZIONI 

CIP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FISPES 514.585 € 423.660 € 353.975 € 465.530 € 541.530 € 566.530 € 574.031 € 861.268 € 837.795 €

FIB – Boccia/

bocce

72.000 € 60.000 € 60.000 € 78.500 € 193.299 € 295.380 €

FIS - Scherma 228.064 € 236.028 € 235.703 € 225.706 € 258.942 € 379.906 € 369.553 € 329.312 € 444.685 €

UITS - tiro a 

segno

25.000 € 75.000 € 120.000 €

FIPPS – 

Powerchair 

Football

220.723 € 211.335 €
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FORMAZIONE
Nel periodo di inattività sportiva causa 

emergenza da coronavirus, la FISPES ha 

realizzato una serie di incontri telematici tra i 

tecnici nazionali, i tecnici societari e personali 

nell’ambito della disciplina di Atletica leggera.

Il percorso informativo-formativo, 

coordinato dal Direttore tecnico  Vincenzo 

Duminuco, dal referente della 

formazione  Mario Poletti  e dall’area tecnica 

federale, con il coinvolgimento di tutti i 

tecnici di specialità, è iniziato il 29 aprile e si 

è concluso il 19 maggio 2020. Le tematiche 

approfondite sono state scelte tramite un 

apposito questionario indirizzato a tutte le 

società affiliate. 

I temi trattati, per un totale di sei appuntamenti 

e la partecipazione di oltre 40 tecnici ad 

incontro, hanno spaziato da argomenti 

prettamente tecnici come la corsa in carrozzina, 

i lanci da seduto, i salti e la corsa veloce per le 

categorie di atleti non vedenti e ipovedenti ad 

approfondimenti più generali riguardanti il 

mental training e la programmazione a breve, 

medio e lungo termine.

In questo periodo, anche i ragazzi 

appartenenti alla UniCredit  FISPES 

Academy  hanno avuto l’occasione di 

confrontarsi con lo staff tecnico del settore 

giovanile guidato da  Stefano Ciallella  nel 

“primo raduno tecnico online”, mentre i 

loro tecnici personali hanno partecipato ad 

un incontro telematico specificatamente 

riservato all’allenamento degli Under 20. 

Venerdì 29 maggio l’ultimo appuntamento 

online riservato a loro ha approfondito il 

tema della ripresa delle attività tecniche 

dopo il lockdown.

Corso di formazione Istruttore Tecnico 1° 

livello disciplina Atletica Leggera

Corso per Istruttori Tecnici di 1° livello, valido 

per la conduzione di attività di insegnamento 

e allenamento delle disciplina dell’Atletica 

Leggera adattata alle diverse disabilità, con 

Atleti di ogni categoria federale, in particolare 

nelle fasi di avviamento alla disciplina.

Corso di formazione Guide Sportive 

disciplina Atletica Leggera

Corso di formazione per Guide Sportive 

valido per la conduzione di attività di 

insegnamento, allenamento e guida in gara 

nelle specialità dell’Atletica Leggera adattata 

alle diverse disabilità visive, in particolare 

nelle fasi di avviamento alla disciplina.

Nuovo regolamento della Formazione 

FISPES, deliberato dal Consiglio Federale 

nella riunione del 22 giugno 2021, redatto 

seguendo le indicazioni del “Piano Nazionale 

della formazione degli operatori sportivi 

paralimpici” diramate dal CIP secondo le 

linee guida del Sistema Nazionale delle 

Qualifiche (SNaQ).

La FISPES ha realizzato un  audio 

tutorial  nel quale il tecnico nazionale Mario 

Poletti propone degli esercizi da effettuare in 

casa, specificamente ideati per gli atleti non 

vedenti o ipovedenti, con voce guida.
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RICERCA

Con nota del 24 giugno 2019 il Ministero della 

Salute Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria ha comunicato che il  Progetto 

DopOff – Sport e disabilità fisica:  progetto 

di ricerca e formazione sul fenomeno 

doping presentato dall’Università Telematica 

degli Studi IUL  è risultato ammesso al 

finanziamento dalla Sezione per la vigilanza 

ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive.

L’indagine, patrocinata dal Comitato Italiano 

Paralimpico e  sostenuta da FISPES, è 

finalizzata a restituire un quadro complessivo 

sul tema indagando nel mondo dello sport 

agonistico e dilettantistico, e ha l’obiettivo 

prioritario di effettuare una mappatura del 

territorio a livello nazionale individuando 

eventuali differenze con gli sportivi 

normodotati. La ricerca non punterà solo a 

indagare il tema del doping tradizionalmente 

inteso, ma anche ambiti correlati quali il 

rischio di assumere integratori inutili o in 

eccesso non prescritti, la pratica del boosting o 

altri metodi di doping poco noti. In base al 

risultato del questionario saranno proposti 

interventi di formazione finalizzati ad 

incrementare il grado di consapevolezza sul 

tema del doping con un focus specifico sulla 

disabilità; fornire conoscenza attraverso 

strumenti digitali innovativi, con l’obiettivo 

di fare cultura sulle tematiche.

Per poter raggiungere un campione 

rappresentativo, si chiede alle società 

affiliate e agli atleti paralimpici FISPES 

di contribuire all’indagine.  I dati forniti – 

raccolti in anonimato – daranno vita ad un 

report di ricerca.

Si è rinnovato per tutto il 2021 l’accordo che 

lega FISPES e Fondazione OIC di Padova per 

collaborare ad un progetto di ricerca rivolto 

ad atleti di corsa in carrozzina e Wheelchair 

rugby. Il progetto denominato “Prosecuzione 

delle attività biennali rivolte agli atleti 

paralimpici in carrozzina per migliorarne 

la qualità di vita e le prestazioni sportive”, è 

uno studio biomeccanico che sarà realizzato 

in collaborazione con l’Università di Padova 

ed il sostegno della Fondazione Cariparo.

A tale scopo FISPES e OIC concorderanno 

una serie di raduni (sei per disciplina), da 

svolgersi presso la sede padovana della 

Fondazione, che coinvolgeranno 20 soggetti 

della squadra nazionale del Rugby in 

carrozzina e 5 tra i corridori in carrozzina.

I due enti si impegneranno anche a diffondere 

gli esiti del progetto al fine di approfondire 

le conoscenze relative alle tematiche dello 

sport praticato da persone con disabilità.

Il progetto FISPES ‘Tutti in pista’ è stato 

selezionato tra i 23 vincitori del bando OSO 

– Ogni Sport Oltre promosso da Fondazione 

Vodafone Italia. Con l’obiettivo primario di 

avvicinare le persone con disabilità allo sport. 

‘Tutti in pista’ ha lanciato una rivoluzionaria 

carrozzina versatile ideata dall’Università 

di Bergamo e concepita per l’avviamento 

di giovani alla pratica dell’Atletica leggera, 

con particolare riferimento alla corsa 

in carrozzina che negli ultimi anni ha 

registrato un notevole calo di pratica. In 

specifico, la FISPES ha creato cinque poli 

regionali di riferimento (Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto 

e Campania) in cui è stato possibile trovare 

personale tecnico qualificato e attrezzature 

specifiche per permettere ai neofiti di 

sperimentare questa specialità.

Sono state fornite in comodato d’uso 

gratuito alle società affiliate dieci innovative 

carrozzine da corsa definite “versatili” in 
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quanto potranno essere adattate alla crescita 

fisica della persona. L’idea di fondo è che 

quella di utilizzare la stessa carrozzina per 

soggetti con diverse caratteristiche fisiche 

e di disabilità, modificando e regolando 

l’allargamento della seduta, l’assetto, la 

traslazione delle ruote e la variazione dei 

mancorrenti in base alle caratteristiche degli 

utilizzatori.

Il progetto è rivolto a soggetti con: tetraplegia 

e paraplegia con lesioni midollari tra C5-

6, C7-8, T1-7, T8-S4 ed equivalenti (spina 

bifida, poliomelite, amputazione), importanti 

cerebrolesioni che non permettono la 

deambulazione oppure la consentono con 

grande difficoltà.

Il RaceRunning è una innovativa 

disciplina di Para atletica, già inserita in 

gare internazionali, che è esclusivamente 

riservata a persone con gravi disabilità fisiche 

e con limitate capacità di deambulazione. La 

FISPES, grazie al progetto Race Together, 

finanziato dal bando OSO – Ogni Sport 

Oltre, ha acquistato modelli di RaceRunner 

per diffondere la specialità presso enti e 

associazioni che si occupano di persone con 

disabilità. In particolare il RaceRunning si 

rivolge a soggetti con cerebrolesioni gravi 

che presentano funzionalità parziali agli arti 

inferiori e difficoltà di equilibrio per una 

normale deambulazione.
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PROMOZIONE SPORTIVA
Progetto indirizzato ad atleti giovanissimi 

(dai 5 ai 15 anni) che intende valorizzare il 

loro talento in campo, attraverso dei raduni 

collegiali a cadenza bimestrale, coordinati 

dallo staff tecnico federale. Grazie a 

questo percorso sportivo, infatti, i ragazzi 

acquisiranno una maggiore conoscenza 

del proprio corpo e del proprio vissuto 

emotivo, conquistando, gradualmente, 

consapevolezza delle proprie abilità per lo 

sviluppo delle proprie autonomie.

SCUOLA

ITINERANTE

FISPES

01
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PROMOZIONE SPORTIVA
FISPES in partnership con Unicredit ha 

avviato l’accademia giovanile dell’Atletica 

paralimpica, fucina di talenti della disciplina, 

nata per sostenere gli atleti paralimpici della 

Nazionale Italiana Under 20 per proiettarli 

verso gli impegni internazionali più 

importanti per la loro fascia d’età (Europei, 

Mondiali e meeting di settore) supervisionati 

dallo staff tecnico azzurro e dai loro tecnici 

personali.

UNICREDIT

FISPES

ACADEMY

02
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PROMOZIONE SPORTIVA
La Scuola di Para atletica, nata nel gennaio 

2019 con una sede a Roma presso il Centro 

di Preparazione Paralimpica di Via delle 

Tre Fontane, è rivolta a tutte le persone con 

disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo 

relazionali, che vogliono praticare le 

specialità paralimpiche di corsa, salti e lanci. 

È la prima scuola del suo genere su tutto il 

territorio nazionale e conta oggi circa dieci 

iscritti. 

Nel 2021, in collaborazione con il Gruppo 

Sportivo Fiamme Azzurre, è stata avviata 

la seconda scuola a Roma presso il centro 

sportivo di Casal del Marmo.

SCUOLA DI

PARA ATLETICA

FISPES

03



73- Bilancio Sociale FISPES 2021

ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL 
QUADRIENNIO

ARTE
La  mostra fotografica ‘L’in-

superabile è imperfet-

to’ di Marco Mantovani, ide-

ata e realizzata dalla FISPES 

per promuovere l’Atletica 

leggera paralimpica nel-

le scuole e nelle città e per 

portare consapevolezza sul 

percorso evolutivo sociale e 

culturale delle persone con 

disabilità, e, in particolare, 

il ruolo centrale dello sport 

paralimpico.

FORMAZIONE
FISPES con alcuni suoi atleti 

ha partecipato alla  Medical 

Device Challenge,  un’inizia-

tiva di Confindustria Di-

spositivi Medici per soste-

nere Dynamo Camp. La due 

giorni di sport e solidarietà 

è stata organizzata nel 2019 

nell’Oasi naturalistica Dy-

namo di  Limestre  (Pistoia). 

Nel 2020 e  nel 2021 tale ini-

ziativa è stata condotta onli-

ne, a causa delle restrizioni 

per la pandemia.

MODA
il progetto-contest Oltre-

modoltre, ha coinvolto 

team composti da studen-

ti Polimoda iscritti ai corsi 

di Fashion Design, Fashion 

Technology e Fashion Mar-

keting & Communication a 

confrontarsi con la sfida di 

disegnare la divisa di rap-

presentanza per gli atleti 

della FISPES. Gli studenti 

sono stati chiamati a realiz-

zare una proposta stilistica 

uomo e donna per la divisa 

che gli atleti indosseranno 

nelle occasioni ufficiali ex-

tra sportive, comprensivo di 

prototipo e di un piano di co-

municazione per il lancio del 

progetto. 
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5. BILANCIO
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LEGENDA DELLA RICLASSIFICAZIONE 
DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

ANALISI PATRIMONIALE TRIENNIO  
2019 – 2021 ATTIVO 

INDICE 2021 2020 2019 2021-20 2021-2019

(A) ATTIVITÀ A 

BREVE

€ 730.825,15 € 578.533,39 € 478.312,96 26,32% 52,79%

LIQUIDITA’ 

IMMEDIATE

€ 536.624,67 € 501.039,51 € 324.433,40 7,10% 65,40%

LIQUIDITA’ 

DIFFERITE  (CREDITI 

V.CLIENTI A BREVE)

€ 194.200,48 € 77.493,88 € 153.879,56 150,60% 26,20%

(B) ATTIVITÀ  A 

MEDIO-LUNGO  

TERMINE

€ 75.155,01 € 95.814,90 € 115.934,89 -21,56% -35,17%

IMMOBILIZZAZIONI  

MATERIALI

€ 75.155,01 € 95.814,90 € 115.934,89 -21,56%

IMMOBILIZZAZIONI  

IMMATERIALI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 -35,17%

IMMOBILIZZAZIONI  

FINANZIARIE E 

CREDITI  A LUNGO 

TERMINE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Immobilizzazioni immateriali

Marchi, brevetti, licenze d’uso,

Oneri capitalizzati, Avviamento

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati/Industriali/Civili

Attrezzature industriali /Mobili /Automezzi 

(-) Fondi ammortamento, Lavori in corso 

Anticipi a fornitori

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, Crediti fin. A m/l termine 

(-) Fondi svalutazione, depositi cauzionali, 

altro...

ATTIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE

Liquidità Immediate

(Denaro in cassa, Depositi bancari, Valori 

assimilabili al danaro (-) Fondi specifici di 

svalutazione). Titoli o partecipazioni che 

si prevede tornino in forma liquida entro 

l’anno.

Liquidità Differite

(Crediti v/la clientela, Crediti finanziari, Ratei 

attivi, Altri crediti a breve (-) Fondi specifici 

di svalutazione). Titoli o partecipazioni che 

si prevede tornino in forma liquida entro 

l’anno

ATTIVITÀ A BREVE
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GESTIONE TRIENNALE              
CRESCITA TRIENNALE

INDICE 2021 2020 2019

2021-

2020

2021-2019 LEGENDA

Risultato 

attività  tipica

€ 

565.415,09

€ 

567.980,37

€ 

63.849,92

-0,45% 785,54%

Attività 

necessarie  per 

perseguire 

il  fine 

istituzionale

Risultato 

attività  

accessoria

€ 

233.540,15

€ 

40.547,88

€ 78.749,58 475,96% 196,56%

Attività di 

direzione  e di 

conduzione  

dell’ente

Risultato 

attività di  

gestione 

ordinaria

e patrimioniale

€ 

539.894,95

€ 

484.881,78

-€ 

16.294,04

11,35% -3413,45%

Attività al 

netto di 

ammortamenti e 

accantonamenti

Risultato 

attività

di supporto 

generale

Attività non  

direttamente  

connesse alla  

gestione tipica

Risultato 

attività  

straordinaria

€ 0,00 -€ 6.768,89 -€ 214,30

Attività legata 

ad  operazioni  

straordinarie

AVANZO (+/-)  

DI GESTIONE

€ 43.119,14

€ 

174.401,80

-€ 

16.508,34

-75,28% 361,20%

Risultato 

complessivo  

delle attività

EROGAZIONI CIP 2011 2020 2019-2020

Sviluppo oneri attività 

istituzionale

102,06% -47,77% 5,54%

Sviluppo proventi attività 

istituzionale

1,40% -7,42& -6,13%

Sviluppo costi di struttura 33,84% -22,18% 4,15%

NOTA: tutte le analisi riportate nel presente report partono dall’assunto metodologico per il quale, in considerazione delle 

finalità statutarie dell’ente, i costi di  personale rintracciati in bilancio sono stati considerati COSTI DA ATTIVITA’ TIPICA/

ISTITUZIONALE. A questo proposito fa eccezione la sola voce di COMUNICAZIONE, riportata nelle pagine seguenti, per la 

quale saranno richiesti maggiori dettagli rispetto al computo, al suo interno, di  eventuali costi di personale nella forma di 

consulenze.  Ulteriori approfondimenti saranno necessari per la migliore classificazione dei costi di funzionamento degli 

Organi e delle Commissioni dell’ente.
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INDICI DELLA GESTIONE 
ISTITUZIONALE - LEGENDA
Questi indici consentono di apprezzare le 

modalità con cui la FISPES ha conseguito il 

risultato economico d’esercizio ed è riuscita 

a remunerare i fattori produttivi impiegati 

nella gestione, soprattutto per quanto 

riguarda le attività accessorie e le attività 

promozionali e di raccolta fondi.

Gli indici sono stati calcolati partendo dai 

Bilanci di Esercizio depositati per gli anni 

2019-2020 e 2021.

Si è voluto prendere in considerazione 

anche il tasso di crescita deli singoli indici 

nel triennio. L’utilizzo dei tassi di crescita è 

efficace perché permette di confrontare, in 

maniera immediata, l’attività economica di 

un ente in momenti di tempo diversi.

In particolare, poiché l’attività istituzionale 

della FISPES è stata fortemente impattata 

dalle chiusure imposte dai DPCM nell’anno 

2020 per far fronte alla pandemia da 

Covid19, abbiamo ritenuto utile misurare sia 

la variazione percentuale tra l’esercizio 2021 e 

l’esercizio 2020, sia la variazione percentuale 

tra l’esercizio 2021 e l’esercizio 2019. 

INDICE 2021 2020 2019 2021-2020 2021-2019 LEGENDA

PROVENTI 

ISTITUZIONALI/  

TOTALE 

PROVENTI

86,82% 96,80% 94,39% -10,31% 2,55%

L’indice esprime 

la correlazione 

tra i  proventi 

dell’attività tipica 

svolta  dall’ente 

ed il totale dei 

proventi del 

periodo di imposta 

indicati in bilancio

COSTI 

ISTITUZIONALI/  

TOTALE COSTI

88,94% 83,47% 88,80% 6,55% -6,00%

L’indice esprime la 

correlazione tra

gli oneri 

dell’attività tipica 

svolta  dall’Ente ed 

il totale degli oneri 

sostenuti nell’anno

COSTI DEL 

LAVORO/  

TOTALE COSTI

24,70% 44,99% 25,80% -45,09% 74,37%

L’indice esprime 

l’incidenza del 

costo  del lavoro 

sul totale dei costi 

di  funzionamento 

dell’Ente

PROVENTI 

ISTITUZIONALI/  

COSTI 

ISTITUZIONALI

93,45% 186,23% 105,06% -49,82% 77,25%

L’indice esprime la 

capacità dell’ente 

di  remunerare 

direttamente i  

fattori produttivi 

impiegati  

nell’attività 

caratteristica con 

i  propri proventi 

istituzionali.
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RIPARTIZIONE ONERI                           
RIPARTIZIONE TRIENNALE ONERI 2021
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RIPARTIZIONE PROVENTI
RIPARTIZIONE TRIENNALE PROVENTI 2021
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PRESTAZIONI TRIENNALI
ANDAMENTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

NOTA: il presente grafico mette in relazione i proventi classificati come sponsorizzazioni con la somma dei costi che nel 

Bilancio corrispondono alle voci “Promozione sportiva” e “Comunicazione”.
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RELAZIONE ECONOMICA 2021
Quello che emerge con chiarezza da una 

lettura sintetica del conto economico 2021 di 

FISPES è l’immagine di una gestione virtuosa, 

anche in senso storico se si confrontano i 

valori della produzione e del risultato di 

esercizio con quelli del Bilancio consuntivo 

2020 e del Bilancio consuntivo 2021.

La crescita delle spese di pari passo con le 

entrate è un fattore fisiologico: la FISPES 

del resto è un’organizzazione che non ha 

finalità di lucro e la sua gestione è orientata 

a ottenere l’efficacia (raggiungimento 

di risultati qualitativi e quantitativi con 

riferimento diretto o indiretto alla sua 

attività “core”) e l’efficienza di gestione 

(ottenimento di obiettivi prefissati con un 

utilizzo ottimale delle risorse, minimizzando, 

laddove possibile, le inutili forme di spreco).

Registrano un aumento importante anche le 

quote degli associati, che passano da un totale 

di € 44.975,50 ad € 69.279,00: variazione 

non particolarmente incidente sul risultato 

finale, ma che rende in modo plastico l’idea 

del perdurare del rapporto di FISPES con i 

propri associati, e quindi di una sostanziale 

approvazione bottom-up dell’operato della 

Federazione.

CONTO ECONOMICO 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.421.606,11

CONTRIBUTO DEL CIP € 853.352,12

CONTRIBUTO DELLO 

STATO, REGIONI, ENTI 

LOCALI

€ 90.276,00

QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 69.279,84

RICAVI DA 

MANIFESTAZIONI

 € 175.158,00

RICAVI DA PUBBLICITA’ E 

SPONSORIZZAZIONI

 € 177.201,56

COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.366.474,55

ATTIVITA’ SPORTIVA € 856.191,02

COSTI DI STRUTTURA ED 

ALTRI COSTI

€ 510.283,53

RISULTATO D’ESERCIZIO €  43.119,14
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CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO 2021
Il Valore Aggiunto, un indicatore numerico 

esprimibile in varie forme, rappresenta in 

linea generale la capacità di un’impresa di 

produrre ricchezza da distribuire ai propri 

stakeholder.

Il Valore Aggiunto costituisce quel maggior 

valore che la Federazione è stata capace 

di creare, rispetto alle risorse impiegate, 

attraverso processi produttivi: vale a dire, 

innanzitutto, con il lavoro di coloro che, a 

diverso titolo, collaborano alla sua crescita 

dall’interno. 

Rappresenta pertanto il punto di contatto fra 

il Bilancio Sociale e il Bilancio di Esercizio: un 

indicatore economico in grado di esprimere 

tanto il rendimento aziendale quanto il 

rendimento sociale dell’Ente.

Il Bilancio d’Esercizio o più semplicemente il 

Bilancio rappresenta, tra gli altri indicatori, 

la composizione dell’utile, vale a dire la 

differenza tra ricavi e costi; il Bilancio Sociale 

invece rintraccia la ricchezza prodotta dalla 

Federazione e le modalità in cui essa viene 

generata attraverso la sua attività, e la sua 

distribuzione ai vari soggetti che – sia 

direttamente (Personale dipendente e non 

dipendente, quali consulenti, collaboratori, 

componenti delle varie Commissioni Federali 

e Territoriali) che indirettamente (azioni 

sociali verso la collettività) - sono portatori 

di interessi nei suoi confronti.

Il Valore Aggiunto, quindi, descrive l’impegno 

nei confronti di chi, all’interno o all’esterno 

della Federazione, interagisce con essa. 

Esso può essere interpretato in tre differenti 

forme: 

l) il Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 

(VACL); 

lI) il Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL); 

lII) il Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN). 

Il VACL è determinato dalla differenza tra il 

valore della produzione e il valore dei costi 

relativi alla produzione acquisiti all’esterno; 

si tratta di un insieme di dati verificabili e 

controllabili, ottenuti da una classificazione 

del Conto Economico parzialmente diversa 

rispetto a quella effettuata in sede di analisi 

di bilancio civilistico. Tale indicatore è quello 

che definisce il risultato della cosiddetta 

gestione caratteristica.

Il secondo – il VAGL – è pari al VACL 

sommato ad eventuali componenti accessori 

straordinari. 

Infine, il terzo – il VAGN - rappresenta 

la “ricchezza” definitiva prodotta dalla 

Federazione ottenuta dal valore del VAGL 

al quale si sono detratti i flussi destinati alla 

graduale reintegrazione dei fattori produttivi 

durevoli (ammortamenti) o ad altre 

operazioni finanziarie (accantonamenti).
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Il principale accorgimento per la definizione 

del Valore aggiunto è proprio l’individuazione 

degli stakeholders: in base a quelli che 

vengono considerati portatori di interesse 

diretti tra i soggetti che hanno un rapporto 

economico con la FISPES, è possibile 

stabilire quali tra i costi sono effettivamente 

da considerare generatori di valore aggiunto.

Tutti i costi non imputabili a stakeholders 

vengono invece sottratti al totale del valore 

della produzione, assieme ad accantonamenti 

ed ammortamenti, per la determinazione del 

VALORE AGGIUNTO NETTO.

Nel presente calcolo sono stati acquisiti come 

stakeholder della FISPES anche tutti quei 

soggetti che sono direttamente collegabili al 

mondo dello sport, considerando il sistema 

sportivo nazionale ed internazionale come 

diretto destinatario dell’operato della FISPES, 

in virtù del ruolo di driver dell’innovazione 

sportiva coperto dalla Federazione nello 

svolgimento della sua attività sperimentale.

VALORE AGGIUNTO 
Valore della produzione:

€ 1.421.606,11
Costi della produzione ad acquisizione esterna,  accantonamenti 

e immobilizzazioni

€ 218.470,23

Valore aggiunto netto globale

€ 1.203.135,88
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CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO 2021

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

Via delle Tre Fontane 27, 00144 Roma – ITALIA

+39 06.8353.1226

segreteria@fispes.it

https://fispes.it/

Il Bilancio Sociale FISPES del 2021 è stato redatto a cura della Federazione. 

Questa pubblicazione è stata resa possibile solo grazie alla collaborazione di tutte le com-

ponenti federali.




